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MODELLO CLAUSOLA 
CONTRATTUALE
Tutte le controversie derivanti dall’ interpretazione  e regolamentazione 
del presente contratto o ad esso riconducibili,  dovranno preventivamente 
espletare la procedura dell’arbitrato secondo il Regolamento della GDG 
Camera Arbitrale e per mezzo dell’ arbitro unico nominato dalla GDG CA ovvero 
tre arbitri, secondo quanto stabilito dal regolamento di procedura. Il modello 
di clausola qui indicato rappresenta una proposta che può essere inserita nei 
contratti tra soggetti giuridici e tra soggetti giuridici e persone fisiche. Ulteriori 
chiarimenti possono essere forniti contattando GDG CA ai seguenti indirizzi.......

PREAMBOLO - LA GDG CA 
FUNZIONI E ORGANI DELLA 
CAMERA ARBITRALE
La Camera Arbitrale GDG CA , svolge le seguenti funzioni:
Riceve le istanze e Amministra i procedimenti
Nomina l’ Arbitro secondo quanto previsto dal regolamento vigente valuta 
richieste e proposte avanzate dalle parti per l’avvio del procedimento.

IL RESPONSABILE DELLA 
CAMERA ARBITRALE
Il Responsabile della GDG CA si occupa direttamente e per persona preposta 
dei procedimenti di arbitrato adottando tutti i provvedimenti necessari salvo 
quanto disciplinato dal regolamento. Il responsabile non può svolgere la 
funzione di arbitro. Il responsabile  può delegare terzi per lo svolgimento di 
mansioni amministrative ed organizzative

IL TRIBUNALE ARBITRALE
Il Tribunale Arbitrale è composto da uno o tre arbitri riuniti in collegio arbitrale 
secondo quanto stabilito dal responsabile .
Il Tribunale Arbitrale è composto da persone che possono dimostrate 
competenza specifica. Il Cv deve essere disponibile on-line e visualizzabile 
all’indirizzo......
Il Tribunale Arbitrale decide autonomamente sull’esito del procedimento, 
può richiedere perizie e nominare specialisti nella materia oggetto della 
controversia.
Il Tribunale Arbitrale se composto da un collegio arbitrale, deve nominare un 
Direttore arbitrale.
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IL DIRETTORE ARBITRALE
Il Direttore Arbitrale è nominato in caso di collegio arbitrale e viene scelto tra i 
tre arbitri facenti parte.
Il Direttore Arbitrale redirige il/i  verbale/i nonché il Lodo  e comunica con la 
segreteria

LA SEGRETERIA
1. La SEGRETERIA svolge le funzioni attribuite dal Regolamento agendo 
seguendo le disposizioni impartite dal Responsabile:
Agisce come segreteria nella ricezione delle istanze, comunica alle parti 
l’Arbitro/i nominato/i  la data, il luogo e l’orario che si terrà l’incontro.
Trasmette la documentazione inerente il procedimento agli arbitri/o e si rende 
parte attiva per semplificare le comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;
Comunica tutti i provvedimenti disposti dal Responsabile  ai soggetti 
destinatari;
 Forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
 Compie le comunicazioni
Rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, 
nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
La Segreteria svolge le sue funzioni  sotto il controllo del Responsabile .

I- DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è applicato per tutti i procedimenti avente come GDG CA .
2. E’ possibile derogare quanto al comma 1 solo su istanza delle parti 
e reciprocamente concordato. Ogni deroga deve essere avvallata Dal 
Responsabile arbitrale sentite le parti.

ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento.
2. Sono sempre fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento 
arbitrale.
3. E’ sempre attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento 
delle parti.

ART. 3 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA 

CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto.
2.Il Tribunale Arbitrale, su richiesta delle parti possono decidere secondo equità
3. Il Tribunale Arbitrale, in casi eccezionali, può esprimersi  tendo conto degli 
usi del commercio e delle norme che lo regolano.
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ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO

1. La sede dell’arbitrato, segue la convenzione stipulata.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato sarà Milano o quella scelta dal Responsabile 
3. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla 
sede udienze o altri atti del procedimento.

ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO

1. La lingua dell’arbitrato è l’italiano
2. Le parti possono farsi assistere da interprete previa preventiva richiesta alla 
Segreteria della GDG CA
3. Il Direttore Arbitrale, laddove richiesto, e su autorizzazione delle parti, 
può provvedere alla redazione in lingua diversa. In quest’ultimo caso, 
l’interpretazione più autorevole è quella del documento redatta in lingua 
Italiana.

ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono depositare in Segreteria gli Atti in originale o copia conforme.
2. La Segreteria  trasmetterà ai soggetti interessati copia dei documenti 
trattenendo presso la sede della Camera il/i documenti originali.
3. La trasmissione può essere fatta con qualsiasi supporto o modalità che ne 
garantisca la ricezione
4. Le parti possono accedere agli atti previa richiesta da indirizzare alla Camera 
e per conoscenza all’altra parte.

ART. 7 - TERMINI

1. Salvo diversamente concordato , non è prevista scadenza nel deposito degli 
atti, durata e conclusione del procedimento.
2. Il Responsabile arbitrale, la Segreteria o il tribunale Arbitrale possono 
prorogare i termini fissati per oggettiva impossibilità o perché concordate con 
le parti.
3. In Deroga Al comma 1 del presente articolo, il deposito degli atti se avvenuto 
entro dieci giorni della data dell’incontro può essere oggetto di rinvio.
4. Il perpetrare di pratiche finalizzate al prolungamento dei tempi del 
procedimento interrompono i termini del procedimento stesso.

ART. 8 - RISERVATEZZA

1. I soggetti coinvolti devono  osservare la riservatezza del procedimento, 
dei dati e delle informazioni acquisite e del lodo emesso, salvo la necessità di 
avvalersene per la tutela e la difesa di un proprio diritto.
2. I Lodi possono essere pubblicati su qualsiasi supporto e qualsiasi modalità 
in forma anonima.
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II- PROCEDURE AVVIO 
ARBITRATO
ART. 9 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L’attore deve depositare presso la Segreteria  la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal funzionario incaricato secondo 
procura e contiene le seguenti informazioni
a. L’anagrafica delle parti compresi i dati di fatturazione
b. L’oggetto della controversia;
c. Il valore economico;
d. Il nominativo dell’arbitro tra quelli proposti dalla Camera o indicazioni in 
merito alle caratteristiche di quest’ultimo;
e. Tutti i documenti utili e trasmissibili alle parti a sostegno della ragione del 
contendere redatti in lingua originale o accompagnati da traduzione legale.
f. Eventuale procura indicando i poteri del procuratore nominato ed i dati di 
quest’ultimo nonché accettazione dell’incarico da parte del difensore.
g. Eventuale riferimenti in merito alla convenzione arbitrale.
h. Indicazioni di massima sulla disponibilità temporale ed elementi che aiutino 
ad organizzare l’incontro
i. Dati di tutte le parti che parteciperanno all’incontro e relativi poteri.
l. Copia del bonifico relative alle spese di avvio.
3. La Segreteria  trasmette all’istante un numero di protocollo indicante 
la documentazione ricevuta e l’eventuale improcedibilità nel caso di dati 
insufficienti, ovvero lettera di protocollo con indicato i tempi entro la quale 
verrà  trasmesso al convenuto l’istanza presentata che improrogabilmente 
andrà inviata entro 12 giorni lavorativi, salvo oggettive ragioni tecniche. 
L’attore può provvedere personalmente all’invio della domanda.

ART. 10 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto entro giorni trenta dovrà trasmettere con sistema tracciabile 
che ne garantisca la ricezione, memoria di risposta indicando l’eventuale 
domanda riconvenzionale. Il termine di giorni 30 può essere ulteriormente 
prorogato a discrezione del tribunale arbitrale o del responsabile della GDG 
CA per giustificati motivi.
2. La risposta deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore con procura o 
persona con analoghi poteri contenendo la seguente documentazione:
a. L’anagrafica del convenuto compresi i dati di fatturazione
b. Esposizione dei fatti ed eventuali elementi difensivi;
c. L’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore 
economico;
d. Il nominativo dell’arbitro tra quelli proposti dalla Camera o indicazioni in 
merito alle caratteristiche di quest’ultimo, eventuali indicazioni utili sul numero 
degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. Indicazioni in merito alla documentazione ce si intende acquisire prima del 
procedimento
f. Eventuali ulteriori indicazioni in merito all’arbitrato e richieste particolari
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g. Eventuale procura e dati del difensore
h. Copia del bonifico relative alle spese di avvio.
3. La Segreteria trasmette nel minor tempo possibile la Memoria ricevuta. Può 
il convenuto procedere personalmente.
4. In assenza di deposito della Memoria da parte del convenuto, l’arbitrato può’ 
avere seguito.

ART. 11 - PROCEDIBILITÀ DELL’ARBITRATO

1. In caso di contestazione dell’applicabilità del regolamento, il responsabile 
della Camera Arbitrale deciderà l’eventuale inammissibilità. In Caso i 
ammissibilità, il tribunale arbitrario procederà secondo quanto indicato nel 
regolamento.

ART. 12 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. L’eventuale invalidità della convenzione, ovvero l’incompatibilità del 
Tribunale Arbitrale nominato dovrà essere eccepito e ampiamente motivato 
entro il secondo incontro.
2. L’arbitro può essere sostituito in sede di procedimento qualora le parti 
ne facciano congiuntamente richiesta o per sopraggiunta incompatibilità 
dell’arbitro o del tribunale arbitrale.

III- IL TRIBUNALE ARBITRALE
ART. 13 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Le parti indicano il numero degli arbitri. Se più di uno, questi si riuniscono in 
collegio arbitrale
2. In difetto di quanto indicato al comma 1, il tribunale arbitrale è composto da 
un unico arbitro, salvo che l’oggetto della controversia sia di particolare valore 
economico o di importante contenuto intrinseco. I
n tal caso, il responsabile arbitrale può affidare la controversia al giudizio di tre 
soggetti.
3. Se le parti non concordano nella scelta dell’arbitro, il tribunale arbitrale 
può essere composto dal membro indicato più l’inserimento di un terzo 
professionista scelto dal Responsabile della camera.

ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Salvo diversamente convenuto, la nomina degli arbitri segue il regolamento 
della camera.
2. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo 
questo può essere scelto anche fuori dall’albo dei professionisti indicati dalla 
GDG CA
4. Salvo diversamente indicato nella convenzione, il tribunale Arbitrale è così 
composto:
a. L’istante nella domanda ed il convenuto nella risposta, nominano un arbitro; 
Se la scelta ricade su soggetti diversi  e l’arbitrato è affidato ad una terna di 
professionisti, il terzo è nominato dal responsabile della camera.



Pagina  9 

b. Se il tribunale arbitrale è formato da un singolo professionista, quest’ultimo 
è nominato dalle parti e se le parti indicano un soggetto diverso, la 
segreteria proporre l’accettazione concorde di un singolo professionista. 
Qualora persistesse la discordia sulla nomina dell’arbitro, verrà incaricato 
dal RESPONSABILE un terzo soggetto o in mancanza o indisponibilità di 
quest’ultimo, verrà incaricato il professionista con maggior anzianità di servizio 
evidenziabile da: iscrizione all’albo o registro di appartenenza, età lavorativa.

ART. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON 

PLURALITÀ DI PARTI

1. In caso di domande plurime , singola parte istante e più convenuti, se 
non diversamente indicato nella convenzione, le parti vengono distinte 
e raggruppate in due unità ed ognuna procede come precedentemente 
riportato.
2. Se non è fattibile distinguere due gruppi, la controversia viene affidata al 
tribunale arbitrale disposto dal responsabile della camera.

ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono esercitare l’attività di arbitro, ne essere scelti o iscritti nelle liste 
della Camera:
a. Il responsabile Della Camera Arbitrale
b. I dipendenti della GDG CA;
c. I soci della Camera Arbitrale
d. Coloro che siano entrati in affari con le parti

ART. 17 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

Gli Arbitri vengono informati della nomina dalla Segreteria e sono tenuti 
a confermare l’incarico entro 10 (dieci) giorni, sottoscrivendo il modulo 
di accettazione e dichiarazione di indipendenza e imparzialità che andrà 
confermato all’atto del primo incontro ed a definizione dell’arbitrato 
dichiarando di rimanere indipendente ed imparziale e non avere rapporti di 
lavoro  di qualsiasi natura nei due anni successivi  con le parti in lite.

ART. 18 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Qualora una delle parti ritenga incompatibile l’incarico dell’arbitro o del 
Tribunale arbitrale per oggettivi motivi di imparzialità o indipendenza, deve 
comunicarlo entro 10 gg dalla data di fissazionedell’incontro o successivo al 
primo incontro.
2. L’istanza depositata sospende il procedimento per un tempo massimo di 
giorni 30 al fine di valutare ed accertare la sussistenza delle motivazioni addotte
3. L’esito del procedimento di accertamento di cui al comma 2 del presente 
articolo, può comportare ad insindacabile giudizio del responsabile della 
GDG CA, la sostituzione  del Tribunale Arbitrale ovvero la continuazione 
del procedimento previa comunicazione alle parti indicando l’esito 
dell’accertamento eseguito e le motivazioni da cui ne è derivata la decisione.
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ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. Le ipotesi dove è raffigurabile la sostituzione dell’arbitro sono:
a. L’arbitro in qualsiasi fase del procedimento rifiuta o recede dall’incarico;
b. Le parti , di comune accordo , ne chiedono la sostituzione;
c. lIl Responsabile della Camera Arbitrale a seguito del procedimento di 
accertamento di cui all’ ART. 18 rileva elementi di accoglimento.
d. Responsabilità professionale dell’arbitro nell’esercizio della sua funzione, 
ovvero il mancato rispetto del regolamento della GDG CA
e. L’Arbitro non conferma l’incarico o non risulta reperibile.
2. se si verificano una delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il 
procedimento può essere sospeso sino ad un massimo di 90 gg.
3. Il nuovo arbitro è nominato, sentite le parti,  sulla disponibilità dei soggetti 
indicati nell’elenco della GDG CA o nella lista dei CTU del tribunale di Milano, 
ovvero tribunale di competenza.
4. Il compenso dovrà essere non superiore a quanto concordato col precedente  
Arbitro.

IV- IL PROCEDIMENTO
ART. 20 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

La Segreteria, previa verifica della completezza della documentazione così 
come richiamato all’art. 9 e 10, trasmette agli Arbitri il fascicolo completo.
2. Gli Arbitri si costituiscono in tribunale arbitrale entro 20 gg. , Tale termine è 
prorogabile per giustificati motivi.
3. Gli Arbitri costituiti indicano un PRESIDENTE che può essere scelto dal 
Responsabile della GDG CA e redirigono un verbale ove devono essere indicate 
le modalità del procedimento e la dichiarazione di riservatezza, imparzialità e 
indipendenza.
4. Nell’ipotesi di nuovi arbitri successivi alla costituzione, questi prenderanno 
hanno della documentazione prodotta è sigleranno il verbale di avvio per 
accettazione.

ART. 21 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. L’arbitrato su istanza delle parti, può essere interrotto in qualsiasi momento, 
laddove si ravvisano condizioni di procedibilità ai sensi del D.Lgs. Ex 28/2010
2. Il Tribunale Arbitrale può esercitare tutti i poteri concessi che non siano in 
conflitto con il codice civile o norme imperanti
3. Il Tribunale Arbitrale può raccoglie o separare il singolo procedimento o più 
procedimenti insieme.

ART. 22 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al lodo arbitrale, il  tribunale 
arbitrale decide con ordinanza.
Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza in caso di Collegio Arbitrale. 
Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte 



Pagina  11 

anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente o dall’Arbitro 
Unico.
 Le ordinanze del Collegio Arbitrale o dall’Arbitro Unico sono revocabili.

ART. 23 - UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria , e sono 
comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente,  o a mezzo di 
rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di 
procura. Le parti si possono far assistere da consulente di fiducia.
3. Il Tribunale arbitrale deve provvedere a redare apposito verbale per ogni 
incontro avvenuto. Nullo è il verbale cumulativo.

ART. 25 - ISTRUZIONE PROBATORIA

Il Tribunale Arbitrale, preso atto della documentazione acquisita,  istruisce il 
procedimento con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
Il Tribunale può richiedere ulteriore documentazione integrativa alle parti.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che 
hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al 
procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare la segreteria nella richiesta di acquisizione 
di prove o elementi necessari ad istruire il procedimento.

ART. 26 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale , qualora la materia del contendere lo ritenga opportuno 
e previo accordo con le parti, può nominare un CTU.
2. Il Consulente Tecnico, è investito di tutte le responsabilità attribuite ad un 
arbitro.
3. Le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Le parti ed i loro consulenti possono assistere alle operazioni peritali.
L’onorario del consulente tecnico di parte è competenza della parte che lo ha 
nominato
L’onorario del consulente tecnico nominato dall’arbitro con il benestare delle 
parti, rientra nel corrispettivo del tribunale arbitrario che può essere aumentato 
nella misura massima prevista dal presente regolamento.

ART. 27 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1.quando la pratica è stata istruita e si è pronti alle conclusioni ed alla pronuncia 
del Lodo, il tribunale arbitrale invita le parti a depositare eventuali memorie 
conclusive.
2. Il deposito delle memorie conclusive deve avvenire entro un termine indicato 
dal tribunale arbitrale
3. Chiusa la fase istruttiva e richieste le memorie conclusive alle parti, queste 
non possono proporre nuove domande, allegare ulteriori documenti o 
proporre nuove istanze istruttorie, salvo diversamente concordato col tribunale 
arbitrario.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale 
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ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.

ART. 28 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

A seguito di transazione o di altro motivo,le parti comunichino alla segreteria la 
rinuncia agli atti  esonerando il Tribunale Arbitrale dall’obbligo di pronunciare 
il lodo.

V- PROCEDURE TELEMATICHE
La GDG CA gestisce inoltre anche l’Arbitrato in modalità telematica. Questa 
procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe 
d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa 
modalità alternativa di risoluzione del conflitto.
ART. 29 – Procedure Telematiche
1.E’ Sempre ammesso l’arbitrato on -line nei casi in cui una parte partecipi in 
videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza  
dell’arbitro o con collegio arbitrale.
2.Il Servizio telematico  integra e completa il più ampio servizio di arbitrato 
offerto dalla GDG GDG CA e può rappresentare una modalità integrativa e 
complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità 
e rapidità nella gestione della procedura.
3.Per Quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio 
telematico si applicano le previsioni del Regolamento
4. I costi per ogni seduta telematica sono di euro 30,00 oltre iva per parte che 
ne fruisce

ART.30 - CARATTERISTICHE ED ACCESSO AL SERVIZIO 

TELEMATICO

1.L’arbitrato Telematico:
è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) 
collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, 
microfono e cuffie/casse audio;
Permette agli utenti di gestire l’intera procedura di arbitrato in videoconferenza, 
direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente 
presso gli uffici dell’organismo di mediazione;
Consente alle parti (utenti e arbitri) di dialogare (sia in sessioni aperte a 
entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo 
reale a distanza;
La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma 
digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

ART. 31 - PIATTAFORMA ON-LINE

1. La GDG CA assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una 
piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la 
gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni 
in formato elettronico. La piattaforma della Camera è conforme a tutti i requisiti 
di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. Il riconoscimento 
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delle credenziali consentirà agli utenti l’accesso in un ambiente a protocollo 
di sicurezza controllato (standard http) a ulteriore garanzia di riservatezza. 
La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione 
della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web--farm che 
utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello 
internazionale. Le password sono archiviate in formato crittografato e non 
possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori 
del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una 
nuova password di accesso.

ART. 32 - ACCESSO RISERVATO

1.L’accesso Alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di 
mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono 
generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate 
dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso 
e consultazione delle informazioni legate all’arbitrato  in corso.
2.La Procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma 
comporta l’accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che 
disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / 
testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi 
tali dati.
3.L’iscrizione In piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà 
avvenire attraverso la segreteria previo il pagamento della sessione.
4.Preliminarmente Alla procedura di Arbitrato sarà possibile usufruire di un 
servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali 
limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura 
tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la 
presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore).
Il processo di Arbitrato telematico avviene tramite “stanze virtuali” create e 
abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente 
ai partecipanti e all’arbitro o collegio arbitrale.: è lasciata facoltà all’arbitro di 
rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due.

ART. 33 - DEPOSITO DELLE ISTANZE

La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi: 
la prima telematica, la seconda documentale.
Sul sito “http://www.milanomediazioni.it”; nel form di acquisizione dei dati 
dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l’indirizzo di posta 
elettronica.
A seguito dell’inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico 
la veridicità dell’indirizzo di posta elettronica indicato: a tal fine sarà inviato 
apposito messaggio all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente, con 
richiesta di conferma mediante link col sistema. Solo a seguito di tale conferma, 
il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all’accesso a parti 
riservate del sito e all’immissione di eventuali ulteriori dati.
L’utente registrato e verificato dal sistema, potrà presentare l’istanza di 
arbitrato, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata alla segreteria 
dell’Organismo, con allegati copia del documento di riconoscimento del 
richiedente firmatario e copia dell’attestazione di avvenuto pagamento delle 
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spese di avvio del procedimento.
La segreteria  provvederà, se del caso, a contattare l’altra parte che, in caso di 
adesione alla procedura, provvederà ad effettuare a sua volta la registrazione 
alla piattaforma di Arbitrato telematica (eventualmente assistito dalla segreteria 
dell’Organismo) e il deposito della propria documentazione.

ART. 34 - PROCEDURA DI ARBITRATO TELEMATICO

1.Ogni Singola fase della procedura di arbitrato telematico, dalla presentazione 
della istanza di attivazione fino all’accordo finale, avviene on-line attraverso 
l’utilizzo della piattaforma sopra citata e secondo una procedura controllata e 
riservata.
2.Il Dialogo fra le parti e l’arbitro avviene all’interno di un sistema di 
videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità 
audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, 
condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero 
processo di arbitrato.
3.Il Sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a 
disposizione dell’arbitro e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, 
integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
4.l’arbitro quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando 
o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni 
delle parti.

ART 35 - REQUISITI

Per poter accedere alla procedura di arbitrato telematico, le parti dovranno 
essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software
Postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, 
banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/
casse audio, con un browser web attivo.

ART 36 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, 
occorre:
Casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
kit e certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della 
richiesta di arbitrato e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei 
documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe 
le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la 
procedura Verrà sviluppata con modalità classica

ART 37 - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La piattaforma milanomediazioni supporta il circuito P.E.C., Sistema attraverso 
il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa 
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(DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i 
protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al 
contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute”:
Che il messaggio è stato spedito;
Che il messaggio è stato consegnato;
Che il messaggio non è stato alterato.
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale 
che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano 
ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo 
(accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato 
della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la 
traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, 
consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

ART 38 - FIRMA DIGITALE

La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa 
apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume 
piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al 
documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con 
certezza l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità.
L’elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale 
di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una smart card.
Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni 
e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni 
che riguardano l’identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, 
il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell’Ente Certificatore).
Come indicato dall’art. 2 Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni 
Digitali, “l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di 
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine 
previsto dalla normativa vigente”.
Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie 
professionali.
Firmare un documento elettronico è un’attività assai semplice e veloce e per 
eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:
Dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card)
lettore di smart card
software di firma e verifica
Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile 
selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa 
attivazione di un account, alla marcatura temporale.
Al momento della firma del documento, il software chiederà l’inserimento del 
codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà 
con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.
Il file firmato assumerà l’estensione .p7m che si sommerà all’estensione del file 
originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo 
di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta 
informatica (PKCS#7).
Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato 
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del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del 
sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da 
parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:
il documento non sia stato modificato dopo la firma;
il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione 
(CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori;
Il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
Il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.
Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto 
digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

ART 39 - PRECISAZIONI

In relazione al procedimento telematico, tutto ciò che non è contemplato, 
segue le linee guida indicate nel presente regolamento per l’arbitrato classico.

VI- IL LODO ARBITRALE
ART. 40 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO 

DEL LODO

Il lodo è deliberato a maggioranza e per partecipazione di tutti i membri. In 
caso di mancata sottoscrizione, ne deve essere dato atto nel documento.
2. Il lodo , redatto per iscritto, deve contenere i seguenti contenuti formali 
minimi:
a. L’anagrafica di tutti i soggetti che hanno preso parte all’arbitrato, sia questi 
soggetti di parte o nominati dal tribunale arbitrale, nessuno escluso.
b. L’eventuale convenzione arbitrale;
c. La sede di svolgimento del procedimento, se diverse, va indicata quella 
determinante;
d. Le conclusioni delle parti;
e. I Motivi che hanno portato alla decisione;
f. il dispositivo;
g. Il La ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento 
di liquidazione disposto dal collegio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute 
dalle parti.
3. La data di sottoscrizione ed il luogo dove ciò avviene premesso che ciò possa 
avvenire in luoghi e tempi diversi
4. Il lodo deve preventivamente essere visionato dalla Segreteria o dal 
responsabile della GDG CA che ne verifica i contenuti formali minimi

ART. 41 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo  in tante copie originali quante sono le 
parti presso la Segreteria
2. La Segreteria provvederà a rubbricare il lodo e trasmetterlo lle parti entro 10 
giorni lavorativi.
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ART. 42 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Salvo diversamente concordato o per giustificati motivi, il lodo deve essere 
depositato entro sei mesi dalla nomina del tribunale arbitrario

ART. 43 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non 
definitivi.
2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del 
lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla GDG CA.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del 
Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle 
spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 44 - CORREZIONE DEL LODO

può essere proposta istanza di correzione del lodo che andrà depositata entro 
30 gg dal ricevimento presso la segreteria
2. Il Tribunale Arbitrale, entro 60gg si pronuncerà in merito avendo 
preventivamente sentito le parti
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte 
integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva 
diversa determinazione ad opera della GDG CA.

VII- I COSTI DEL 
PROCEDIMENTO
ART. 45 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia è calcolato sulla base delle domande presentate
2. Nel caso il valore sia indeterminato, La Segreteria  determina il valore della 
controversia attribuendo il rispettivo scaglione di riferimento come indicato 
nell’Allegato A del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. Il valore della controversia, in presenza di elementi nuovi che ne incrementano 
il contenuto economico può essere modificato e perfezionato.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della GDG CA 
e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe 
determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 
del presente articolo.

ART. 46 - COSTI DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione dei costi del procedimento, disposto dal tribunale arbitrale 
deve essere disposto prima del deposito del lodo
2. La liquidazione eventualmente disposta dal RESPONSABILE non pregiudica 
la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle 
spese tra le parti.
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3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale 
Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Responsabile 
della GDG CA.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a. Onorari della GDG CA;
b. Onorari del Tribunale Arbitrale;
c. Onorari dei consulenti tecnici d’ufficio;
d. Rimborsi spese della GDG CA, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio.
5. Gli onorari della GDG CA per l’amministrazione del proce- dimento sono 
determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al 
Regolamento. Possono essere determinati onorari della GDG CA inferiori a 
quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività 
incluse e quelle escluse dagli onorari della GDG CA sono indicate nell’Allegato 
B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della 
controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione 
degli onorari del Tribunale Arbitrale il collegio Arbitrale tiene conto dell’attività 
svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e 
di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento 
posso- no essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi 
straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o 
superiori al massimo delle Tariffe.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo 
apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale le, della tariffa 
giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere 
comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si 
considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 47 - DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI

1. Depositati gli atti introduttivi, la Segreteria procede a richiedere un deposito 
anticipato alle parti ed un termine entro la quale ciò deve avvenire
2. Successive integrazioni del fondo iniziale possono essere richieste in relazione 
all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, 
fissando un termine per i depositi.
3. La Segreteria  richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della 
liquidazione finale o prima del deposito del lodo, fissando un termine per i 
depositi.
4. Gli importi vengono determinati dalla segreteria in funzione della richiesta .
5. L’importo può essere disposto con qualsiasi sistema finanziario che ne 
garantisca la solvibilità.

ART. 48 - MANCATO DEPOSITO DEI FONDI

1. Le parti rispondono solidamente tra loro del deposito dei fondi.
2. Il mancato pagamento del fondo spese può sospendere il procedimento in 
atto.
3. Trascorsi inutilmente giorni trenta dal verificarsi di quanto indicato al comma 
precedente del presente articolo, il procedimento viene estinto mantenendo 
in essere l’eventuale convenzione.
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VIII- DISPOSIZIONI FINALI
ART. 49 - PRIVACY

1.Il Tribunale Arbitrale GDG srl rispetta la natura confidenziale del procedimento 
e del Lodo Arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o 
dall’autorità giudiziaria.
2.Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Italiano rispetta la natura confidenziale del 
procedimento e del Lodo Arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto 
dalla legge o dall’autorità giudiziaria.

ART. 50 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

E’ esclusa qualsiasi responsabilità in capo al Tribunale Arbitrale Giudiziario 
Italiano, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione 
o omissione connessa allo svolgimento dell’Arbitrato in virtù del presente 
Regolamento.

ALLEGATO “A” CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE 

DELLA CONTROVERSIA

Tutte le domande formulate dalle parti,  concorrono a formare il valore della 
controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene 
considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via 
principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’eccezione di 
compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate 
dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della 
controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia 
dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il 
valore della 
Domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di 
accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se 
è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla contro- parte. Se è 
superiore, si calcola la sola eccedenza. 6. Se una parte, in sede di precisazione 
delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente 
formulate, si calcola il valo- re delle domande in relazione alle quali il Tribunale 
Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la GDG 
CA lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. La GDG CA può determinare il valore della controversia secondo parametri 
diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare 
manifestamente iniqua.
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ALLEGATO “B” ONORARI DELLA GDG CA: ATTIVITÀ 

COMPRESE E ATTIVITÀ ESCLUSE

1. Sono comprese negli onorari della GDG CA indicati nelle Tariffe le seguenti 
attività: a. Gestione e amministrazione dei procedimenti come definito nel 
Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della GDG CA; b. 
Ricevimento e trasmissione degli atti; c. controllo di regolarità formale degli 
atti; d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali; e. Presenza 
del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d. 2. 
Sono escluse dagli onorari della GDG CA e costituiscono voci di pagamento 
specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. foto copiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di 
copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate 
dalla Segreteria per il consulente tecnico d’ufficio.
b. Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. Servizi di interpretariato;
e. Videoconferenza;
f. Spese di trasferta del personale della SEGRETERIA even- tualmente presente 
alle udienze che si tengano fuori dai propri locali; g. fotocopiatura di atti e 
documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.

TARIFFE in Euro

Valore della Controversia Onorari GDG 
CA

Onorari Arbitro Unico Onorari collegio Arbitrale

Da A da a da a
1 25000 400 600 1000 1500 2500
25000,01 50000 800 1000 2000 3000 6000
50000,01 150000 1500 2000 4000 6000 12000
150000,01 300000 3000 4000 8000 12000 24000
300000,01 600000 6000 8000 16000 24000 48000
600000,01 1200000 10000 16000 25000 48000 75000
1200000,01 2500000 15000 25000 35000 75000 105000
2500000,01 10000000 20000 35000 70000 105000 210000
10000000,01 oltre 25000 + 

02% valore 
della contro-
versia max 
50.000,00

70000 70000 + 0,3% 
valore con-
troversia max 
200000,00

210000 210000 + 0,3% 
valore con-
troversia max 
600000,00
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CODICE DEONTOLOGICO 
DELL’ARBITRO
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla GDG 
CA , sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla GDG CA o da altro 
soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della GDG 
CA e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio 
nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla GDG CA

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L’arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del pro- 
cedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può 
sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presi- dente del 
tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provveder- vi. Le indicazioni 
fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.

ART. 3 - COMPETENZA

L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico 
con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia 
oggetto della controversia.

ART. 4 - DISPONIBILITÀ

L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il 
tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel 
modo più sollecito possibile.

ART. 5 - IMPARZIALITÀ

L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico 
con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si 
appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio 
ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 - INDIPENDENZA

L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione  di 
assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del 
procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale 
impugnazione dello stesso.
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ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E

 INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l’arbitro, quando accetta, 
deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della GDG CA.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, 
una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero 
dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla GDG CA come causa di 
sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non 
conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. 
In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da con- sentire 
la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto 
del principio del contraddittorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI

L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione 
unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata 
notizia alla GDG CA perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 - TRANSAZIONE

L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione 
o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro 
determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito 
del procedimento.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non 
collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione 
del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sotto- scrivere il lodo, in 
caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

ART. 12 - SPESE

1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i 
loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla GDG CA secondo 
le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando 
accetta l’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare 
immotivatamente i costi della procedura.
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ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è 
sostituito, anche d’ufficio, dalla GDG CA che, a seguito di tale violazione, può 
anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.
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